Comune di Tornareccio
Prov. di Chieti
ORDINANZA
IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
N.

43/2017 Reg. Ord.

del 11 dicembre 2017

IL SINDACO
Considerato che nella giornata del 17 dicembre 2017 si svolgerà l’evento “MERCATINI DI NATALE
2017”, nelle strade del Centro storico del comune di Tornareccio;
Considerato che per la predetta manifestazione, occorre installare alcuni gazebo per stand
espositivi per cui si rende necessario vietare la sosta e il transito dei veicoli e dei motocicli sulle
strade comunali e nello specifico su tutta la Piazza Belvedere, Via Dei Caduti, in Via Porta Nuova,
Via Borrelli, Piazza Santa Vittoria, Largo Giampietro di Tornareccio, Salita La Porta.
Ritenuto di dover adottare tutti i provvedimenti atti allo svolgimento dell’evento e a garantire il
regolare flusso della circolazione nella zona interessata a tutela della sicurezza della circolazione;
Visti gli Artt. 6-7 del D.Lgs. recante “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed
integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione del Codice;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
Il divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli ricompresi nella classificazione dell’art. 47 del Codice
D.S.,
su tutta la Piazza Belvedere, Via Dei Caduti, in Via Porta Nuova, Via Borrelli, Piazza Santa
Vittoria, Largo Giampietro di Tornareccio, Salita La Porta, dalle ore 07:00 del 16 dicembre 2017 e
fino alle ore 01:00 del giorno 18 dicembre 2017.
La Polizia Municipale e gli organi di cui all’art. 1 del D.Lgs 285 del 30.04.1992, sono incaricati di
vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza, che sarà resa nota mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Tornareccio ed in altri luoghi pubblici e mediante l’apposizione
della prescritta segnaletica.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata e trasmessa:
All’ALBO Pretorio del Comune di Tornareccio (CH)
Sul Sito del Comune di Tornareccio (CH)
All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di CHIETI
Al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH)

Dalla residenza Municipale
Il 11 dicembre 2017
IL SINDACO
-F.to Prof. Remo Fioriti -

